
1.“Tutti i baristi bevono vino. Chi beve vino è allegro. Chi è allegro non è noioso”. Se le precedenti 

informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente FALSA? 

A) Alcuni baristi sono noiosi 

B) Chi non è allegro potrebbe non essere noioso 

C) Chi beve vino potrebbe essere un barista 

 

2. Quattro ragazzi entrano da un fiorista: Luca, Paolo, Marco e Andrea. Ognuno di loro ha acquistato un 

mazzo composto da fiori dello stesso tipo, a scelta tra tulipani, rose, gigli e viole, non necessariamente in 

questo ordine. Ogni ragazzo ha scelto una specie di fiori diversa. I destinatari dei fiori sono una mamma, 

un’amica, una nonna e una zia, non necessariamente in questo ordine. Si sa che: Andrea non ha acquistato né 

tulipani né gigli e non deve farne regalo né alla nonna né alla mamma; i gigli non sono stati acquistati né da 

Marco né da Paolo; la zia riceverà tulipani e la nonna viole. Dalle informazioni precedenti si può concludere 

che Luca donerà dei fiori alla: 

A) Mamma 

B) Zia 

C) Non è possibile determinare univocamente la destinataria dei fiori 

 

3. Individuare l’alternativa che riporta una successione di elementi in ordine inverso rispetto alla sequenza 

LPLPLLPL 

A) LPLLPLPL 

B) LPLPLLPL 

C) LPLLPPPL 

 

4. Un calciatore ha segnato il 35% dei gol di testa, il 45% di destro e il 20% di sinistro. Se i gol segnati di 

sinistro sono 12, a quanto ammontano i gol di destro? 

A) 27 

B) 24 

C) 35 

 

5. Leggere il testo del seguente problema. 

Quattro amici (Marco, Andrea, Davide e Giovanni) posseggono quattro auto di diverso colore (rossa, nera, 

verde e gialla) e praticano quattro sport diversi (basket, sci, calcio e tennis). Si sa che: 

1) Marco possiede l’auto rossa; 

2) colui che possiede l’auto gialla, pratica il basket; 

3) Andrea è colui che pratica lo sci; 

4) colui che gioca a calcio, possiede l’auto verde 

5) Giovanni non possiede l’auto gialla 

Quale sport pratica Davide? 

A) Basket 

B) Sci 

C) Calcio 

 

6. L'affermazione "Ogni studente ha superato almeno due esami" è FALSA se e solo se: 

A) A esiste almeno uno studente che ha superato meno di due esami 

B) esiste almeno uno studente che ha superato più di due esami 

C) nessuno studente ha superato due esami 

 

7. Se: 

# + # = ç – $ 

# = –4 

$ = 6 

allora ç è uguale a: 

A)–2 

B) 2 

C) 4 

 



8. Andrea arriva in aeroporto a Roma e osserva i seguenti dati: I) l'aereo in arrivo da Milano per Praga atterra 

a Roma alle 12.00 e riparte alle 12.30; II) l'aereo che va a Stoccolma parte 90 minuti dopo quello che va a 

Berlino che parte alle 12.00; III) 40 minuti prima del volo per Stoccolma parte l'aereo per Madrid e, 10 

minuti dopo quest'ultimo, quello per Lisbona. In base alle informazioni precedenti, se l'aereo che va a 

Madrid impiega un'ora e mezza per arrivare a destinazione, a che ora atterrerà a Madrid? 

A) Alle 14.20 

B) Alle 14.30 

C) Alle 15.00 

 

9. Nel Paese Beta i 22 ragazzi che vanno a scuola possiedono almeno un mezzo di locomozione (bicicletta, 

motorino o pattini). Di questi 22 ragazzi, 8 possiedono la bicicletta, 12 il motorino e 9 i pattini. Sapendo che 

3 ragazzi hanno sia la bicicletta sia il motorino e che in nessun caso c'è chi ha sia i pattini sia il motorino, in 

quanti hanno solo la bicicletta? 

A) 1 

B) 3 

C) 0 

 

10. Cinque treni: A, B, C, D ed E partono dalla stessa stazione diretti in cinque città differenti. Si sa che:  

I) C è più veloce di B ma arriva dopo di questo che è, invece, il primo ad arrivare; 

II) A è l'ultimo ad arrivare anche se è più veloce di D e meno veloce di B;  

III) E, il secondo treno ad arrivare a destinazione, è più veloce di D, ma meno veloce di A.  

In base alle precedenti informazioni il terzo treno più veloce è: 

A) A 

B) B 

C) C 

 

11. Dalla lista sottostante, scegli il numero che completa la seguente serie di numeri: 12, 19, 21, 28, 30, 37, ? 

A) 39 

B) 43  

C) 41  

 

12. Simona e Fortuna mangiano 32 mele in 90 minuti. Simona mangia tre volte il numero di mele di Fortuna, 

mentre Fortuna ne mangia la metà di Martina. Quante mele mangiano Simona, Fortuna e Martina (insieme) 

in 120 minuti?  

A) 64 

B) 120 

C) 48 

 

13. Un terzo di un numero è quattro volte 13. Qual è la metà di questo numero? 

A) 78 

B) 156 

C) 312 

 

14. Aldo è più basso di Barbara; Ciro è più alto di Aldo; Barbara è più bassa di Daniele. Questo significa 

che? 

A) Aldo è più basso di Daniele 

B) Daniele è più alto di Ciro 

C) Ciro è più alto di Barbara 

 

15. In un particolare anno il mese di Gennaio (che ha 31 giorni) contiene cinque Venerdì. Quali delle 

seguenti risposte non può essere vera? 

A) Ci sono solo 4 Martedì 

B) Il primo gennaio è Mercoledì 

C) Ci sono anche 5 Domeniche 

 



16. Tutti i marciapiedi di Napoli sono riservati ai pedoni. Francesco è un pedone. Quale delle seguenti 

proposizioni è vera? 

A) Francesco potrebbe incontrare altri pedoni lungo il marciapiede 

B) Se Francesco non ha incontrato alcun pedone, significa che lui non ha camminato sul marciapiede 

C) Francesco cammina esclusivamente sul marciapiede 

 

17. Nel 2005, l’età di Pietro era esattamente quattro volte quella del figlio, Mariano. Nel 2021, Pietro avrà 

esattamente il doppio dell’età di Mariano. Qual è la differenza tra le loro età? 

A. 24 

B. 16 

C. 20 

 

18. Se g > f, d > e, h > f and f  > d, quale delle seguenti relazioni deve essere vera? 

1. g > h        

2. h > e 

3. g > d 

A. 2 e 3 

B. 2 

C. 3 

 

19. Per avere del latte è necessario ma non sufficiente avere o una mucca o una capra. Determinare 

quale delle seguenti situazioni è NON compatibile con questa affermazione. 

A) Riccardo ha del latte, ma non ha né capre né mucche 

B) Riccardo ha una mucca, ma non ha del latte 

C) Riccardo non ha una capra, ma ha del latte 

 

20. Stefania afferma che tutti i polli in vendita nei supermercati provengono da allevamenti intensivi. 

Quale delle seguenti affermazioni è equivalente alla precedente? 

A) Tutti i polli che non provengono da allevamenti intensivi non vengono venduti nei supermercati 

B) Tutti i polli provenienti da allevamenti intensivi sono venduti nei supermercati 

C) Tutti i polli che sono venduti al di fuori dei supermercati non provengono da allevamenti intensivi 

 

21. Paola non ha sorelle. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Paola? 

A) Paola stessa 

B) La mamma di Paola 

C) Una zia di Paola 

 

22. Ho 40 conigli bianchi e 31 conigli neri suddivisi in 10 gabbie. 

Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera? 

A) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono almeno 8 conigli 

B) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono almeno 5 conigli bianchi 

C) Esiste almeno una gabbia in cui ci sono esattamente 4 conigli neri 

 

23. “Le reazioni di ipersensibilità vengono definite come reazioni alterate nei confronti di un antigene, 

ma sarebbero meglio definite come inappropriate o mal dirette. In realtà non sono niente di diverso 

da ciò che si verifica come meccanismo di difesa normale e benefico. Se una risposta immunitaria 

porta beneficio viene definita immunità, se invece è dannosa allora viene definita ipersensibilità”. 

Quale tra le seguenti affermazioni NON è deducibile dal testo? 

A) I meccanismi dell'ipersensibilità sono diversi da quelli dell'immunità 

B) Una risposta immunitaria può essere benefica 

C) Una reazione di ipersensibilità è legata alla presenza di un antigene 

 

24. Quale delle seguenti coppie non contiene sinonimi? 

A) Insinuare: inscenare 

B) Rivangare: rimestare 



C) Scorticare: spellare 

 

25. Quale espressione non descrive gli eventi in modo sequenziale? 

A) Il milite morì e fu ferito 

B) Cadde da eroe e fu sepolto nel sacrario 

C) Nacque a Recanati e morì presso Napoli 

 

26. Per la Svizzera, “la scelta della neutralità s’impose allorché fu chiaro che gli interessi dei singoli 

cantoni avrebbero accentuato le spinte centrifughe della Confederazione e le avrebbero comunque 

impedito di fare una coerente politica estera. E’ esattamente ciò che è accaduto in Europa … Tutti i 

maggiori eventi della politica internazionale … hanno messo in evidenza le divisioni dell’Europa”. 

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal brano apparso su un quotidiano nazionale? 

A) Interessi di singoli cantoni interferiscono con la politica estera 

B) La Svizzera scelse la neutralità solo per interessi economici 

C) L’Europa risulta più unita grazie alla scelta della non-neutralità 

 

27. Alla domanda "Che cosa farai domani mattina?" Federico risponde: "Andrò o al parco o in piscina. Se ci 

sarà il sole andrò al parco; andrò in piscina solo se ci sarà il sole". Basandosi sulle informazioni date da 

Federico, indicare quale delle seguenti alternative è esatta. 

A) Non è possibile dedurre cosa farà Federico domani mattina 

B) Domani mattina ci sarà il sole e Federico andrà in piscina 

C) Domani mattina non ci sarà il sole e Federico andrà al parco 

 

28. Una scatola contiene 6 palline blu, 12 palline verdi e 24 palline gialle. Si supponga di essere bendati in 

modo da non poter sbirciare nella scatola, quante palline dovreste prendere per essere sicuri di averne almeno 

una coppia dello stesso colore? 

A) 4 

B) 3 

C) 6  

 

29. "Un recente incendio ha distrutto una fabbrica di microprocessori in Giappone. Ciò farà aumentare 

sensibilmente i costi di produzione dei computer e si rifletterà in un aumento dei prezzi al dettaglio per chi 

dovrà acquistarne uno". Quale delle seguenti affermazioni, se vera, indebolirebbe la precedente 

argomentazione? 

A) Vi sono numerose fabbriche giapponesi e americane di microprocessori da cui si forniscono i produttori 

di computer 

B) L'incendio che ha distrutto la fabbrica giapponese era di origine dolosa 

C) Oltre ai microprocessori vi sono pochi altri componenti che servono ai produttori di computer 

 

30. Indicare tra i seguenti termini quello da scartare. 

A) Allineare 

B) Allestire  

C) Approntare 

 

31. Se Gianfranco=10, Irene=5, Simona=6, Antonio=? 

A) 7 

B) 9 

C) 8 

 

32. "Gianni prenderà il treno se e solo se non si attarda a parlare". Se la precedente affermazione è vera allora 

è anche vero che... 

A) Se Gianni non si attarda a parlare allora prenderà il treno  

B) Gianni prenderà il treno anche se si attarda a parlare  

C) Gianni prenderà il treno solo se si attarda a parlare 

 



33. Se la lettera M identifica una qualunque cifra numerica (singola), la lettera A identifica una qualunque 

cifra (singola) pari e la lettera R identifica una qualunque cifra (singola) dispari, allora la scrittura 

RMMAMR rappresenta un numero 

A) Dispari di sei cifre 

B) Divisibile per due  

C) Dispari di cinque cifre  

 

34. E’ più piccolo di 152, ma più grande di 102 ed è dispari: qual è il numero che corrisponde a queste 

caratteristiche tra quelli di seguito riportati? 

A) 123 

B) 102 

C) 157 

 

35. Le società di consulenza sono il motore del settore terziario che risulta in crisi a causa del crescente 

debito pubblico. Quale delle seguenti affermazioni è vera, in base alle informazioni fornite? 

A) La crisi economica ha colpito le società di consulenza 

B) La crisi che ha investito le società di consulenza si ripercuote sul debito pubblico. 

C) Le società di consulenza ultimamente si sono indebitate. 

 

36. Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe e Piero stanno guardando la televisione. Se tale 

affermazione è corretta, se ne deduce che: 

A) Se Giuseppe non sta guardando la televisione, allora Antonella non sta parlando al telefono 

B) Se Giuseppe non sta guardando la televisione, allora anche Piero non sta guardando la televisione 

C) Se Antonella sta parlando al telefono, allora Giuseppe non sta guardando la televisione 

 

37. Se a-a = b+b-c, e c=2, ne consegue che b= 

A) -1 

B)  0 

C) – 2 

 

38. Su 100 studenti 80 hanno sostenuto l’esame e 64 sono stati promossi; qual è la percentuale dei respinti 

sugli esaminati? 

A) 20% 

B) 32% 

C) 36% 

 

39. Due amici mentono a giorni alterni. Marco dice solo bugie il lunedì, il mercoledì e il venerdì; durante gli 

altri giorni della settimana dice solo la verità. Andrea mente sempre il martedì, il giovedì e il sabato; gli altri 

giorni dice solo il vero. Marco afferma che è domenica ed è inverno. Andrea dice che il giorno precedente 

era domenica. Date le precedenti premesse, quale tra queste affermazioni è vera? 

A) E’ lunedì 

B) E’ domenica 

C) E’ inverno  

 

40. Un gioielliere ha nove statuette d’oro, che appartengono a una nuova linea di soprammobili di alto 

design. Sa che una di esse è un po’ più pesante delle altre, ma la differenza non è tale da poter essere 

scoperta a occhio. Dovrà dunque servirsi di una pesa a due braccia molto sensibile per scoprire quale di esse 

può vendere a maggior prezzo. Con un attento calcolo del numero di statuette da riporre su ciascun braccio, 

qual è il numero minimo di volte in cui dovrà fare questa operazione? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

 

41. In un parco 16 persone giocano a palla e 7 portano un cappello con visiera. Quante persone sono 

certamente presenti in quel parco? 



A) n≥16 

B) n= 16 

C) n > 16  

 

42. A Nancy sono rimaste 12 camicie bianche e 2 nere, le restanti sono in attesa di essere lavate. Purtroppo, 

nella stanza che ospita il guardaroba si è fulminata la lampadina e Nancy non ha il tempo di sostituirla, 

perché è già in ritardo per il suo appuntamento. Qual è il numero minimo di camicie che dovrà prendere per 

essere sicura di averne presa almeno una nera?  

A) 13 

B) 7 

C) 6 

 

43. La distanza tra la città A e la città B è di 200 km. Alle nove di mattina un treno parte da A diretto a B e, 

viceversa, un treno parte da B diretto ad A. Un’ora dopo, il primo treno ha percorso metà del tragitto. 

Sapendo che il secondo viaggia a 2/5 della velocità del primo, quanto sono distanti i due treni alle 10 del 

mattino?  

A) 60 km 

B) Alle 10 del mattino i due treni si sono già incontrati 

C) 100 km  

 

44. (A) Secondo Machiavelli il Principe deve spesso impegnare la sua parola in promesse che lo vincolano a 

nemici o alleati; (B) ma, quando mantenere la parola può costituire un danno per lo Stato, il Principe deve 

venir meno ai patti. Una sola delle affermazioni sotto elencate consegue rigorosamente dalle premesse A e B: 

A) i princìpi morali non sempre possono accordarsi con la ragion di Stato  

B) per il Principe ogni mezzo è buono anche da un punto di vista morale 

C) nel mondo politico vince chi è disonesto e senza scrupoli 

 

45. 34 ricamatrici producono a macchina 1.768 centrini al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quanti 

centrini verranno confezionati al giorno da 60 ricamatrici? 

A) 3.120 centrini 

B) 3.300 centrini 

C) 3.060 centrini 

 

46. Quale delle seguenti frasi è corretta? 

A) Mio padre mi ha detto che gliabbisognano altri soldi 

B) Guardati di coloro che ti fanno promesse irrealizzabili 

C) Per leggere queste righe così fitte ho bisogno gli occhiali 

 

47. Individuare quale tra i seguenti verbi NON è un contrario di “scindere”: 

A) accollare 

B) legare 

C) unire 

 

48. Se X e Y stanno tra loro come 5 sta a 6 e la loro somma vale 22, quanto vale X?  

A) 10 

B) 11 

C) 9  

 

49. Individua la parola da inserire fra le parentesi che sia sinonimo delle due fuori della parentesi: 

A) mansueto 

B) felice 

C) virulento 

 

50. Inverti l’ordine delle lettere delle parole che seguono e individua quale non indica una regione italiana: 

A) aznevorp 

B) aidrabmol 



C) onitnert 

 

51. Se la parola “ognuno” è scritta bene fare 65 – 7·28, altrimenti fare 19 + 35 – 10: 

A) 1624 

B) 44 

C) 122 

 

52. Un contadino compra 500 kg di patate a 15 centesimi al kg. Le rivende a 27 centesimi al kg. 

Quanto guadagna in tutto?  

A) 60 euro 

B) 30 euro 

C) 90 euro  

 

53. Un auto corre alla velocità di 125 km/h. Quanti minuti gli occorrono per percorrere, alla stessa 

velocità, 368 km? 

A) 176,64 

B) 225 

C) 412 

 

54. In un’ora si spengono 32 candele. Quante se ne spengono in 52 minuti? 

A) 27,7 

B) 29,2  

C) 40 

 

55. In uno zoo ci sono trenta teste e cento zampe. Quanti quadrupedi e quanti uccelli vivono nello zoo? 

A) 10 uccelli e 20 quadrupedi 

B) 30 uccelli e 10 quadrupedi  

C) 15 uccelli e 15 quadrupedi  

 

56. Un container contiene un certo numero di volatili e l’intero container con i volatili pesa N. Se a un tratto i 

volatili cercano di volare l’insieme peserà: 

A) N 

B) 0 

C) – N  

 

57. Nel Regno Unito la maggior parte degli adulti non utilizza mai per lavoro una lingua diversa dalla 

propria, cioè l’inglese. Pertanto molti sostengono che l’insegnamento delle lingue straniere in tutte le scuole 

britanniche sia inutile. Le aziende britanniche non risentono affatto di una carenza di personale con 

competenze linguistiche, ma piuttosto di una mancanza di diplomati che abbiano un buon livello in inglese e 

in matematica. Le scuole dovrebbero concentrarsi sull’insegnamento di materie utili agli studenti per le loro 

future carriere e che, al contempo, serviranno ad assicurare il benessere economico dell’intera nazione. Quale 

delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente? 

A) Le lingue straniere non dovrebbero essere obbligatorie nelle scuole britanniche 

B) Per i diplomati le materie più importanti sono inglese e matematica 

C) Le scuole dovrebbero solo insegnare materie utili 

 

58. In un suo recente comunicato stampa, l’Onorevole X ha dichiarato che avrebbe dato le dimissioni dal 

Parlamento se si fossero presentate prove a suo carico per aver “falsificato il proprio rimborso spese” e se 

avesse “perso la fiducia dei propri elettori”. Il quotidiano A ha pubblicato accuse dettagliate riguardo ai suoi 

rimborsi spese sotto inchiesta della magistratura. Il quotidiano B ha condotto un sondaggio d’opinione tra gli 

elettori dell’Onorevole X e il 60% ha dichiarato di non avere più fiducia in lui. Il quotidiano C titola: “Si 

dimetta Onorevole X, si dimetta!” Quale delle seguenti risposte mostra l’errore nel ragionamento alla base 

del titolo del quotidiano C? 

A) Le accuse e le indagini della magistratura non costituiscono prove sufficienti di colpevolezza 

B) L’Onorevole X non ha perso la fiducia di tutti i suoi elettori 



C) I sondaggi d’opinione non sono attendibili 

 

59. Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla frase seguente? “Un 

giovane roseo e biondo che ____(1)____ un mantello raggiante di ricami a forma di sole, e offriva con la 

mano protesa un dono come quelli dei Re Magi - il nostro commensale voleva probabilmenteinformarci 

della sua condizione____(2)____, della sua inclinazione al lusso e alla _____(3)_____” 

A) (1) sfoggiava; (2) facoltosa; (3) prodigalità 

B) (1) celava; (2) benestante; (3) cupidigia 

C) (1) ostentava; (2) indigente; (3) parsimonia 

 

60.  “Non si può vivere felici senza saggezza, onestà e giustizia. 

         Non si può vivere saggiamente, onestamente e con giustizia senza essere felici.” 

Date queste premesse ne consegue che (indicare l’UNICA conclusione ERRATA): 

A) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria, ma non sufficiente, di felicità 

B) solo chi è saggio, onesto e giusto è felice 

C) essere saggi, onesti e giusti è condizione necessaria e sufficiente di felicità 

 

61. Un pittore dispone di sei colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modi quanti sono  

possibili combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quanti disegni colorerà? 

A) 15 

B) 14 

C) 21 

 

62. Quattro delle seguenti parole hanno una radice etimologica comune. Individuate quella  

anomala:  

A) antiquario 

B) antiemetico 

C) antibiotico 

 

63. Luca arriva in ritardo in classe una volta su 3 e quando arriva puntuale davanti a scuola,  

si attarda al bar con gli amici una volta su quattro. Qual è la probabilità che Luca entri  

puntualmente in classe?  

A) ½ 

B) ¾ 

C) ¼  

 

64. Nessun calciatore è zoppo – alcuni uomini sono zoppi – dunque ..................... non sono calciatori. Si 

individui il corretto completamento del sillogismo  

A) alcuni uomini 

B) tutti gli uomini 

C) tutti gli zoppi 

 

65. Dal brano seguente, abbiamo espunto qualcosa. 

Lo si reintegri con UNA delle alternative sottostanti logicamente coerenti con il senso del brano. « La 

curiosità spesso non è altro che vanità; si vuol conoscere solo per parlarne; non si viaggerebbe sul mare per 

non ................................. mai e per il solo piacere di vedere». 

A) parlarne 

B) tornarvi 

C) rivederlo 

 

66. S’individui l’UNICA antitesi ERRATA:  

A) apocrifo/spurio 

B) convergente/divergente 

C) attinente/estraneo 



67. In Italia tra l’anno 2005 e il 2008 il numero di ammalati di colera si è ridotto a un quarto; si è registrato 

pertanto un decremento percentuale del:  

A) 75% 

B) 25% 

C) nessuna delle altre alternative indicate è esatta 

 

68. In una carta in scala 1 : 3.000.000, 3 cm corrispondono a: 

A) 90 km 

B) 300 km 

C) 300.000 km  

 

69. Un film è stato proiettato in 625 sale nel primo week-end. Nelle successive tre settimane il numero delle 

sale è stato sempre ridotto del 20% rispetto alla settimana precedente. In quante sale è proiettato il film alla 

fine della terza settimana? 

A) 320 sale 

B) 280 sale 

C) 250 sale 

 

70. Uno studente è risultato decimo in senso sia crescente sia decrescente in una graduatoria d’esame. Quanti 

studenti hanno sostenuto la prova? 

A) 19 

B) 20 

C) 24 

 

71. “La restrizione della conoscenza a un gruppo di élite distrugge lo spirito della società e conduce al suo 

impoverimento intellettuale” (Albert Einstein). Questa affermazione di Einstein legittima una sola delle 

considerazioni sotto elencate. Quale? 

A) Non è auspicabile che il sapere resti appannaggio di gruppi ristretti di scienziati, tecnologi o teorici 

B) La presenza di una élite è nociva per un ordinato sviluppo della società 

C) Il progresso richiede la sistematica distruzione di ogni élite intellettualmente chiusa 

 

72. Indicare l’alternativa da scartare. 

A) Barcellona 

B) Londra 

C) La Valletta 

 

73. “Una recente inchiesta ha dimostrato che in Italia la percentuale di minorenni che fanno sport 

regolarmente è passata dal 35% al 70% negli ultimi 30 anni. Attualmente la situazione è questa: tra i maschi 

minorenni l'80% fa sport regolarmente, tra le femmine minorenni il 63%”. Quale delle seguenti affermazioni 

può essere dedotta dalle informazioni riportate sopra? 

A) In Italia tra i minorenni ci sono più femmine che maschi 

B) In Italia tra i minorenni ci sono più maschi che femmine 

C) In Italia negli ultimi 30 anni il numero totale di ragazzi che fanno sport regolarmente è raddoppiato 

 

74. Supponiamo di accettare la verità delle seguenti premesse: a) Se ci sono quaranta gradi, non è 

consigliabile uscire di casa; b) Ci sono quaranta gradi. Qual è la corretta conclusione da trarre da queste 

premesse? 

A) Non è consigliabile uscire di casa 

B) È consigliabile uscire di casa solo se è fresco 



C) È sempre consigliabile uscire di casa se si è in buona salute 

 

75. Alla stazione ferroviaria di Roma, il prossimo treno per Milano parte 1 ora e 20 minuti prima di quello 

per Genova. Quest'ultimo parte 70 minuti dopo quello per Palermo, per prendere il quale i viaggiatori del 

treno proveniente da Torino e diretto ad Ancona hanno solo 5 minuti di tempo. Sapendo che tutti i treni in 

transito da Roma si fermano in stazione almeno 10 minuti e non più di 20, in quale ordine partono i treni per 

Milano, Genova, Palermo e Ancona? 

A) Milano, Palermo, Ancona, Genova 

B) Ancona, Milano, Palermo, Genova 

C) Milano, Ancona, Palermo, Genova 

 

76. “Soltanto se si oblitera il biglietto non si prende la multa sull'autobus”. Se la precedente informazione è 

vera, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?  

A) Se si prende la multa sull'autobus allora il biglietto non è stato obliterato 

B) Se non si prende la multa allora il biglietto è stato obliterato 

C) È possibile prendere la multa sull'autobus anche avendo obliterato il biglietto 

 

77. “Tutti gli atleti svolgono due tipi di esercizi: le flessioni e i piegamenti”. Se la precedente frase è 

FALSA, allora si può dedurre che: 

A) esiste almeno un atleta che non svolge uno dei due tipi di esercizio 

B) esiste almeno un atleta che non svolge nessuno dei due tipi di esercizio 

C) esiste almeno un atleta che si allena svolgendo flessioni ma non piegamenti 

 

78. Si legga il seguente testo: « La laicità è un valore relativo, valore innegabile per e nella nostra cultura, 

che ha rapporto con certe caratteristiche della religione cristiana e con la nostra storia. Se ci credo (io ci 

credo) faccio bene a difenderla, ma non contro chi è distante dalla mia visione del mondo. Difenderla e 

praticarla: un modo di praticare la laicità è di non farne un dogma e di guardare laicamente alle 

manifestazioni della differenza dell'altro. Altrimenti si rischia di fare come i missionari che mettevano le 

mutande sulle nudità da cui si sentivano turbati. » (Luisa Muraro, da “La laicità non è una religione”, Il 

Manifesto, 11/01/09) Facendo riferimento al testo sopra riportato, individuare tra le osservazioni che 

seguono quella che non è coerente con quanto espresso nel testo:  

A) Il valore innegabile della laicità per e nella nostra cultura ne fa un valore assoluto. 

B) Alcune caratteristiche della religione cristiana e la nostra storia sono in relazione con la laicità. 

C) Chi crede nella laicità fa bene a difenderla e a praticarla. 

 

79. Si consideri FALSA la seguente affermazione: “Nessun cane ha un solo nome". Da ciò segue che: 

A) Esiste almeno un cane che ha un solo nome 

B) Esiste un cane senza nome 

C) Almeno un cane ha due nomi 

 

80. Considerando FALSA l’affermazione “È necessario essere maschio per essere alto più di 1.70 m”, quale 

delle seguenti affermazioni è vera? 

A) Almeno una femmina è più alta 1.70 m 

B) È necessario non essere maschio per essere più alto di 1.70 m 

C) È sufficiente essere maschio per essere più alto di 1.70 m 

 

81. Le lettere dell'alfabeto corrispondenti al significato del termine nel testo fra virgolette dell'unica risposta 

corretta di questo quesito sono esattamente: 

A) Tre 



B) Cinque 

C) Due  

 

82. Ad una festa partecipano persone nate dal 1980 al 1985. Non ci sono due persone nate nello stesso mese 

dello stesso anno. Cosa si può dedurre? 

A) Che alla festa ci sono non più di 72 persone 

B) Che alla festa ci sono non meno di 72 persone. 

D) Non è possibile stabilire nulla circa il numero di partecipanti alla festa 

 

83. Scegliere tra le seguenti l’alternativa più appropriata per completare la frase: “Dopo aver conosciuto 

meglio quella persona ho cambiato … sul suo conto.” 

A) Opinione 

B) Ottica 

C) Visione 

 

84. Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte? 

A) xciicxcxxii 

B) ccbddbbcddcb 

C) affkkfaaakkf 

 

85. La frazione 120/24 corrisponde al:  

A) 500% 

B) 200% 

C) 20% 

 

86. “Se e solo se ho dormito almeno per otto ore, mi sveglio completamente riposato”. In base alla 

precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?  

A) Se mi sveglio completamente riposato significa che ho dormito almeno per otto ore 

B) A volte, anche se dormo per sette ore, mi sveglio completamente riposato 

C) Se dormo per dieci ore, a volte, non mi sveglio completamente riposato 

 

87.Si leggano i seguenti versi di Quasimodo: 

Ognuno sta solo sul cuor della terra  

trafitto da un raggio di sole 

ed è subito sera. 

L’ultima frase di questi versi indica che la condizione umana è destinata 

A) Alla morte 

B) All’infelicità  

C) Alla solitudine 

 

88. Il dottore ti prescrive una cura in pastiglie. Devi prenderne tre, una ogni mezz'ora, quanto dura la cura? 

A) 60 minuti  

B) 30 minuti 

C) 90 minuti 

 

89. 13. Se la lancetta dei minuti ha passato da un minuto quella delle ore, dopo quanto la raggiungerà 

ancora?  

A) Dopo 64 minuti  



B) Dopo 61 minuti 

C) Dopo 60 minuti e un secondo 

 

90. Un’auto percorre 20.000 km nel corso di un lungo viaggio. Per ridurre i consumi le cinque ruote vengono 

cambiate con regolarità. Quanti chilometri avrà percorso ogni gomma alla fine del viaggio?  

A) 16000 

B) 15000 

C) 4000 

 

91) La mediana dei valori 5,9,6,11,1,23,8 è:                                                                                                                 

A) 8                                                                                                                                                                                   

B) 11                                                                                                                                                                                  

C) 31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

92) Due variabili X e Y sono direttamente proporzionali se è costante:                                                                                                        

A) il loro rapporto                                                                                                                                              

B) il loro prodotto                                                                                                                                                          

C) la loro somma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

93) Un commerciante acquista 80 caschi da motociclista a 30 euro ciascuno e li rivende a 100 euro ciascuno. 

Purtroppo il costo elevato gli consente la vendita di soli 15 caschi. Quindi abbassa il prezzo a 50 euro 

riuscendo così a venderli tutti. A quanto ammonta il guadagno del commerciante dopo aver venduto tutti i 

caschi?                                                                                                                                                                              

A) 2350 euro                                                                                                                                                      

B) 2400 euro                                                                                                                                                                              

C) 4750 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

94) Una distribuzione statistica si ottiene classificando le osservazioni in base:                                                                                         

A) alla frequenza                                                                                                                                                             

B) al loro valore                                                                                                                                                             

C) al numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

95) Dati due numeri x e y la cui somma è 6 e il cui prodotto è 8, la somma del doppio di ciascun numero vale                                                                                                                

A) 12                                                                                                                                                                                         

B)16                                                                                                                                                                                            

C) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

96) Determinare il numero il cui doppio aumentato di 5 è uguale a 11                                                                                           

A) 3                                                                                                                                                                                 

B)2                                                                                                                                                                                  

C)1 

97) Determinare il numero il cui triplo aumentato di 3 è uguale a 33                                                                                     

A) 10                                                                                                                                                                                    

B) 12                                                                                                                                                                      

C) 13 

98) Determinare il numero il cui doppio diminuito di 9 è uguale a 31                                                                                      

A) 20                                                                                                                                                                           

B) 23                                                                                                                                                                                                                                   

C) 25 



99) Determinare il numero il cui triplo diminuito di 1 è uguale a 20                                                                              

A)7                                                                                                                                                                                              

B)9                                                                                                                                                                                        

C) 10 

100) Determinare il numero il cui doppio aumentato di 6 è uguale a 42 

A) 18                                                                                                                                                                                

B) 22                                                                                                                                                                               

C)24 

 

 


